
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI

in Via Porta Dipinta nel tratto compreso tra il civico 7 e Piazza 
Mercato delle Scarpe:

-divieto di transito per gli autobus di linea del servizio TPL;
-divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi
di cantiere;
-divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul lato 
opposto a quello interessato dagli scavi con installazione di 
idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più 
prossimi all’occupazione;
-divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati 
eccetto i mezzi di cantiere.

in via Porta Dipinta nel tratto compreso tra il civico 7 e il civico 
25:

-divieto di sosta esteso a tutte le categorie di veicoli;

in Piazza Mercato delle Scarpe nel tratto compreso tra Via 
Gombito e Via Porta Dipinta:

-divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi
di cantiere;                                                      - divieto di transito 
pedonale con deviazione dei pedoni sul lato opposto a quello 
interessato dagli scavi con installazione di idonea segnaletica da 
posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi 
all’occupazione;     - divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su 
entrambi i lati eccetto i mezzi di cantiere;

in via San Giacomo:

- la percorrenza di via San Giacomo sarà consentita in entrambe le
direzioni di marcia per i mezzi di cantiere di cui all’autorizzazione 
numero 007-2022 previa installazione di idonea segnaletica e 
regolazione del traffico con l’utilizzo di movieri;



in Via San Giacomo in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Donizetti:

- obbligo di svolta a sinistra per tutte le categorie dei veicoli;

via Osmano:

- doppio senso di circolazione per i mezzi di cantiere previa 
installazione di idonea segnaletica e regolazione del traffico 
tramite movieri;

in via della Fara, nel tratto compreso tra la fine del parcheggio 
per cicli e motocicli e il civico 5 della predetta via, sul lato destro 
in direzione di Via San Lorenzo:

-divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli a 
pagamento ivi ubicati per tutte le  categorie dei veicoli eccetto i 
veicoli dei residenti di Città Alta, dotati del permesso CA1, e 
veicoli muniti di permesso provvisorio dei residenti delle predette
vie i cui posti auto privati non saranno accessibili a causa dei 
lavori de quo i quali saranno anche esenti dalla corresponsione 
della tariffa oraria prevista. La segnaletica orizzontale e verticale è
già stata predisposta nel parcheggio ubicato;

Baluardo di San Michele solo sul lato sinistro entrando da Viale 
delle Mura:

-divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli a 
pagamento ivi ubicati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i 
veicoli dei residenti di Città Alta, dotati del permesso CA1 e veicoli
muniti di permesso provvisorio dei residenti delle predette vie i 
cui posti auto privati non saranno accessibili a causa dei lavori de 
quo, i quali saranno anche esenti dalla corresponsione della 
tariffa oraria prevista. La segnaletica orizzontale e verticale è già 
stata predisposta.


